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INTRODUZIONE

Abbiamo presentato la vita morale come un cammino. La
creazione di ogni persona umana a immagine di Dio e la con-
seguente chiamata alla somiglianza ne costituisce il punto di
partenza, la vita beata l’orizzonte. Per orientarsi e procedere
in questo cammino, l’essere umano dispone di due facoltà spi-
rituali, due capacità essenziali dell’anima: la volontà e l’intelli-
genza. Grazie alla volontà la persona è capace di determinarsi
ad agire a partire da se stessa; grazie all’intelligenza è capace
di individuare il bene che è conforme alla sua natura ed è
dunque anche in grado di giudicare il valore morale delle sue
azioni volontarie. Questa particolare capacità della vita razio-
nale è propriamente detta «coscienza». Una dopo l’altra ana-
lizzeremo queste due capacità.

In senso stretto, la volontà designa la facoltà umana da cui
nascono le volizioni. È attraverso le volizioni che l’uomo opera
le proprie scelte e si impegna con degli atti. Affinché le azioni
presentino un valore morale, ossia perché il soggetto sia re-
sponsabile di ciò che fa, è necessario che le sue decisioni siano
libere e illuminate. Illuminate, lo sono in virtù della ragione e
della coscienza morale, come vedremo. In questo volume ci in-
terroghiamo invece sulla libertà, o la responsabilità morale: l’uo-
mo libero è colui che risponde dei propri atti e comportamenti.

Parlare della volontà equivale a trattare della libertà. La
libertà costituisce uno dei temi principali della filosofia occi-
dentale e della teologia cristiana, ed è anche uno dei più ardui.
Ci proponiamo di presentare brevemente sia ciò che si eviden-
zia in una considerazione razionale filosofica, sia ciò che attiene
più direttamente allo sguardo teologico sulla libertà. In questa
analisi saremo guidati dai documenti del Magistero, con parti-
colare riferimento alla Gaudium et spes e alla Veritatis Splendor.
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CAPITOLO 1

LE RADICI NELL’ANTICHITÀ

La libertà ha, fra i contemporanei, una considerazione tut-
ta particolare, ma l’attenzione per questa caratteristica umana
ha radici molto lontane.
La libertà non l’hanno inventata né il giudaismo, né il cri-

stianesimo. Si sa infatti quale posto essa abbia occupato nella
filosofia greca e nel diritto romano e più largamente nell’insie-
me del pensiero occidentale.1
Dato che la riflessione cristiana «si è sviluppata in un rap-

porto di confronto con la cultura greco-romana»,2 è bene ini-
ziare la nostra analisi richiamando alcuni aspetti salienti del-
l’Antichità.

IL PRIVILEGIO DEL CITTADINO

Nella letteratura greca, il termine ha anzitutto un senso poli-
tico. La libertà designa il privilegio del cittadino appartenente
alla «polis» di esprimere le proprie opinioni nell’«agorà». Ov-
viamente né lo schiavo, né lo straniero godono di tale privilegio.
Il cittadino, e solo lui, ha diritto di parlare liberamente.3
Tuttavia, questo diritto politico implica, automaticamente,

delle specifiche qualità morali. Colui che si esprime sulla pub-
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1 Se la libertà, sia nel pensiero che nella storia, risponde a una preoccupa-
zione tipicamente occidentale, questo pare non succeda nei grandi sistemi
orientali, né nel confucianesimo, né nel buddismo. Cf. E. SCHAWE,
Compréhension chinoise de la liberté, in AA.VV., Autonomie: dimensions
éthiques de la liberté, Cerf, Paris 1978, 71-84.

2 W. THONISSEN, art. Liberté. Théologie systématique, in Dictionnaire critique
de théologie, a cura di J.-Y. Lacoste, PUF, Paris 1998, 652.

3 Cf. C. SPICQ, Note di lessicografia neotestamentaria, Paideia, 1988.



blica piazza deve esporre il suo vero pensiero e lo deve fare
con franchezza e rettitudine. «Io vi chiedo di non reagire adi-
randovi con me se vi dico liberamente qualche verità. Consi-
derate che la possibilità di parlare liberamente di ogni argo-
mento è un diritto comune a tutti quanti vivono nella nostra
città», diceva Demostene agli Ateniesi.4
La libertà di parola e di comportamento presuppone anche

coraggio, talvolta persino audacia. Ne occorre, infatti, per vin-
cere la propria timidezza o la falsa vergogna, o per sfidare i
pregiudizi correnti. In un certo senso, la libertà può diventare
pericolosa per chi la esercita.
Negli Atti degli Apostoli ritroviamo questa concezione

greca in cui la libertà è sinonimo di franchezza e di indipen-
denza dello spirito. Tali qualità diventano allora delle virtù
apostoliche: «Mi sia lecito dirvi francamente ...» dichiarava
Pietro (At 2,29); quanto a Paolo, annunciava la verità della
Parola, malgrado le minacce e l’ostilità di certi suoi uditori
(At 4,29-31; 9,27-28; 28,31).

LA LIBERTÀ NON È PRIVILEGIO DI NASCITA

Si deve a Epitteto5 una delle prime teorizzazioni della
libertà. Non è senza interesse ricordare che fu lui stesso uno
schiavo. Questa elaborazione stoica esercitò una influenza
determinante sulla formazione del pensiero cristiano,6 si rende
perciò opportuno richiamarla nelle sue grandi linee. In un
certo modo, essa interiorizza la concezione greca e, così facendo,
la stacca dal suo contesto politico.

PARTE I – Elementi per un approccio filosofico alla libertà12

4 Terza Filippica, 3 Garzanti, 1996, 45-46.
5 Cf. J. MOREAU, Epictète ou le secret de la liberté, Seghers, Paris 1964. Per lo
stesso filosofo ci richiamiamo a J.-F. MATTEI, art. Epictète, in Dictionnaire
des philosophes, tomo I, PUF, Paris 1993, 993-940.

6 Cf. R. BERTHOUZOZ, Liberté greque et théologie de la liberté, in AA.VV.,
Autonomie: dimensions..., cit., 19-70.



Epitteto così definisce la libertà:

«È libero colui che vive come vuole, che non si può né costringere,
né impedire, né forzare, le cui volontà non hanno ostacoli, i cui
desideri si realizzano, le cui avversioni non incontrano l’oggetto
detestato».7

Questa definizione può essere ritenuta una delle più com-
plete che sia mai stata proposta.8

Il filosofo enuncia infatti quattro aspetti:
– La libertà non è questione di nascita. Qualunque sia il suo

stato sociale, ogni uomo è capace di diventare libero.
– L’uomo diventa libero combattendo le diverse forme di

schiavitù a cui si trova sottomesso, quali l’opinione altrui, la
corsa agli onori o l’esercizio del potere. La schiavitù più temi-
bile resta tuttavia quella della tirannia delle passioni umane.

– Questo combattimento di liberazione passa anche attra-
verso l’autonomia del giudizio personale: l’uomo libero è colui
che è diventato padrone delle proprie opinioni sulle cose. Ad
opera della volontà egli perviene a non dipendere che da se
stesso, dopo aver «distrutto l’acropoli interiore» (IV, 1, 88).
Diogene e Socrate sono modelli di uomini liberi.

– Solo la volontà divina supera quella umana. Prima di agire,
l’uomo deve interrogarsi: «Che cosa vuole Dio che io faccia?
Che cosa vuole che non faccia?» (IV, II, 29). Per diventare
felici, dobbiamo quindi conformare la nostra volontà a quella
di Dio, volere ciò che vuole Dio: «Che cosa mi ha dato Dio che
sia mio e indipendente? (...). Mi ha dato gli atti volontari che
ha fatto dipendere da me, senza che incontri ostacoli o impe-
dimenti» (IV, 1, 100).

CAPITOLO 1 – Le radici nell’antichità 13

7 EPITTETO, Diatribe, Libro IV, I, 1. Ci avvaliamo della traduzione di
E. BRÉHIER, Les Stoïciens, Gallimard, Paris 1962.

8 Cf. M. NEUBERG, art. Liberté, in Les Notions philosophiques. Dictionnaire,
tomo II, a cura di S. AUROUX, PUF, Paris 1998, 1471.



L’OMBRA MALEFICA

L’ultima proposizione stoica ci porta a porre la domanda
che, in qualche modo, attraverserà tutto questo testo: come può
l’uomo rivendicare una qualunque libertà se è sottomesso a
quella straordinaria potenza, cosmica e divina al tempo stesso, a
cui gli Antichi davano il nome di destino? O l’uomo si deter-
mina a partire da se stesso, ed è veramente libero; o è mosso
da qualcosa di irresistibile che orienta le sue azioni e la sua
vita, e allora la sua libertà è vana.
L’antico concetto di destino (ananké omoïra in greco, e fatum

in latino) mantiene gli uomini prigionieri di leggi implacabili.
Gli dèi pagani si servono delle persone e ne manipolano l’esi-
stenza, quasi si prendessero gioco di loro. A loro poco importa
di vedere quegli esseri di carne soffrire e disperarsi, importa
solo che eseguano i loro disegni. La tragedia greca ne ha fatto
elemento per la sua grandezza. Si può dire che sussista nel
profondo dello spirito la credenza di una forza superiore che
riduce fortemente il campo della libertà umana. Lo si voglia o
no, fin dalle sue origini, la libertà è stata pensata all’ombra
malefica di un destino inesorabile.

PARTE I – Elementi per un approccio filosofico alla libertà14



CAPITOLO 2

LA NOVITÀ CRISTIANA

Il cristianesimo non ha inventato la libertà umana, ma l’ha
arricchita di una straordinaria novità: Cristo, con la sua morte e
risurrezione, dunque con la sua vittoria sulle forze del male, ha
soppresso il destino, qualunque sia la denominazione attribuitagli,
vecchia o nuova che sia. L’uomo è restituito alla libertà primaria.

PERCHÉ L’UOMO È LIBERO?

Forse oggi non si valuta più a sufficienza la straordinaria
notizia portata dal vangelo, il quale sostiene che l’uomo sce-
glie della sua vita, che può farlo e che deve farlo. In un certo
senso, né la Chiesa né l’umanità si sono ancora riprese dall’ini-
ziale stupore. Ciascuna a suo modo, non hanno mai smesso di
indagare la libertà umana.

Per reazione contro lo gnosticismo e il fatalismo dell’epoca, i
Padri della Chiesa hanno parlato a lungo della libertà umana.
L’hanno collocata nella relazione concreta tra il Creatore e la
creatura fatta a sua immagine. Come hanno difeso la libertà di
Dio nella Provvidenza, poiché egli guida l’universo secondo le
leggi della sua sapienza, così hanno insistito sulla responsabi-
lità dell’uomo nella risposta alla chiamata divina. All’uomo
Dio si propone, non si impone mai. I Padri hanno anche for-
nito tre argomenti che avranno molto peso nei dibattiti teolo-
gici dei secoli successivi.

– La libertà umana è la condizione di ogni merito: non ci
sarebbe infatti merito possibile e, di conseguenza, nessuna
giustizia nella ricompensa divina, se l’uomo facesse il bene o il
male senza averlo voluto.1

15

1 Cf. BASILIO DI CESAREA, Sulla genesi. Omelie sull’Esamerone, PL 29, 133.



– La libertà appare come il segno privilegiato dell’immagi-
ne divina: «La libertà – scrive Gregorio di Nissa2 – consiste
nel somigliare a ciò che non è sottoposto ad alcun padrone e
che può disporre di sé: essa ci venne donata all’inizio da Dio».
(Il termine “somiglianza” assume qui il senso di “immagine”,
poiché il dono della libertà si situa all’origine, al momento
della creazione).3

– Esiste, pare, una contraddizione. Da un lato, infatti, a
causa della prevaricazione di Adamo la libertà iniziale è anda-
ta perduta. La situazione del peccatore, da quel momento, è
racchiusa nella parola: schiavitù (cf. Rm 5,12 s.).

«Soggetto alle leggi biologiche e cosmiche, l’uomo è condannato
alla morte, alle sofferenze fisiche, all’assalto delle passioni che
ottenebrano il suo spirito sottraendogli forza. L’annientamento
della carità porta poi alla schiavitù sociale».4

Dall’altro lato, la libertà esiste, e l’uomo deve rispondere
dei suoi atti davanti alla giustizia divina. Bisogna dunque am-
mettere che la libertà originaria non è stata totalmente cancel-
lata; essa sussiste come testimonianza del paradiso, sotto la
forma, limitata ma reale, della scelta tra il bene e il male.

È inevitabile passare poi attraverso sant’Agostino, avendo
egli, spesso e diffusamente, parlato del libero arbitrio, soprat-
tutto nei suoi due scritti De libero arbitrio e De gratia et libero
arbitrio,5 e avendo il suo pensiero segnato per lungo tempo la
teologia latina. Analizzeremo il suo pensiero più avanti in que-
sto fascicolo.

PARTE I – Elementi per un approccio filosofico alla libertà16

2 Cf. J. GAÏTH, La Conception de la liberté chez Grégoire de Nysse, Paris 1953.
3 L’anima e la risurrezione, Città nuova, 1981, 99.
4 T. SPIDLICK, La spiritualità dell’Oriente cristiano, S. Paolo 1995.
5 Opera Omnia, vol. 20, Grazia e libertà, Città nuova, 1987.



Tra i riferimenti più significativi della teologia latina, citiamo:
Anselmo di Canterbury, De libertate arbitrii;6 Bernardo di Chia-
ravalle, La grazia e il libero arbitrio, insieme a Guglielmo di St-
Thierry;7 Tommaso d’Aquino, Somma teologica;8 Erasmo, De libero
arbitrio a cui risponderà Lutero con il suo De servo arbitrio;9
Bossuet, Trattato del libero arbitrio.

GLI INTERROGATIVI DI SEMPRE

Così, durante il periodo patristico, vengono formulati i quattro
interrogativi che forniranno alla teologia cristiana costante mate-
ria di ricerca e di disputa (non ne faremo però oggetto di analisi
in questo Compendio).

– Come si concilia la libertà della volontà umana con la
scienza di Dio (la quale è in realtà una prescienza)? Se l’uomo
è libero, come può Dio conoscerne gli atti futuri? Sulle orme
di Clemente Alessandrino, Origene ha tentato di dimostrare
che la conoscenza “anticipata” da parte di Dio non è causa
degli eventi.10

– Come si concilia la libertà della volontà umana con i de-
creti della volontà divina? Tutto ciò che Dio vuole in modo as-
soluto deve necessariamente compiersi: altrimenti la sua onni-
potenza verrebbe meno. Ora, la sua volontà di salvare tutti gli
uomini può fallire di fronte all’ostinazione del peccato.

CAPITOLO 2 – La novità cristiana 17

6 M. CORBIN, L’oeuvre d’Anselme de Cantorbéry, Cerf, Paris 1986 (La liberté
de choix, 176 s.).

7 BERNARDO DI CHIARAVALLE, La Grâce et le libre arbitre, Cerf, Paris 1993.
8 Consultare soprattutto: I, q. 83; I-II, q. 13 e q. 108. Cf. J. MARITAIN,

L’Idée thomiste de la liberté, in De Bergson à S. Thomas, «Oeuvres com-
plètes», Fribourg 1989.

9 Cf. G. CHANTRAINE, Erasme et Luther, libre et serf arbitre: étude historique
et théologique, PUF, Paris 1981.

10 Cf. Introduzione di E. JUNOD al volume ORIGÈNE, Sur le libre arbitre,
Cerf, Paris 1976, 75 s.
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CAPITOLO 19

LA COSCIENZA ERRONEA

Dopo aver riflettuto, ponderato, pregato ed eventualmente
chiesto consiglio ad altri, la persona giunge a una valutazione
morale del suo atto. Un terzo tipo di difficoltà attende allora
la coscienza attuale.

Il testo conciliare menzionato all’inizio di questa sezione
ricorda che la coscienza può ingannarsi: allora il suo giudizio
sul valore dell’atto non si accorda con la verità. La moralità
soggettiva non si ricollega alla regola morale oggettiva. Il testo
accennava anche a due situazioni possibili: o la coscienza
attuale si è ingannata senza che si possa imputarle l’errore
(errore invincibile); o l’errore dipende da lei (errore vincibile).
Esaminiamo allora queste due situazioni.

ERRORE VINCIBILE ED ERRORE INVINCIBILE

Quando la coscienza attuale sbaglia, l’errore le è imputabi-
le se non ha cercato la verità con tutte le forze, non lo è se
l’errore è involontario. Nel primo caso si parla di errore vinci-
bile, nel secondo di errore invincibile.

L’errore e la giustificazione

C’è errore invincibile quando il giudizio emesso dalla coscien-
za attuale è oggettivamente falso, ma la persona non ha nulla da
rimproverarsi. È ricorsa a tutti i mezzi disponibili, la sua since-
rità non potrebbe essere messa in dubbio: è in buona fede.

L’errore resta un errore. Ciò che è oggettivamente cattivo,
non diventa buono in forza della retta intenzione del soggetto,
ma, in tal caso, la malizia dell’atto non gli è imputabile. Si dice
allora che c’è giustificazione.
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Il testo conciliare riportato precisa: «Succede non di rado
che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza
che per questo essa perda la sua dignità» (GS 16).

L’errore vincibile

L’errore vincibile è quello che la coscienza avrebbe potuto
evitare se avesse realmente cercato di farlo. Il soggetto non
può addurre una scusa: la malizia dell’atto gli è imputabile
totalmente o almeno in parte.

L’errore vincibile può avere più cause:
– Può derivare da negligenza. Il soggetto non ha dato alla

riflessione la dovuta attenzione e il rigore di cui era capace. La
gravità dell’errore si valuta in funzione dell’importanza della
negligenza.

– Può essere dovuto a falsa ignoranza: il soggetto ha delibe-
ratamente rifiutato di interrogare la legge morale. C’è ignoran-
za simulata quando, ad esempio, il cristiano prende come
principio quello di non preoccuparsi di sapere quanto dice la
Chiesa riguardo al problema morale che lo tocca.

– Può essere causato da ignoranza crassa quando il soggetto
non si è preoccupato di cercare la verità per rispondere a una
questione importante che, in funzione delle sue responsabilità,
avrebbe dovuto conoscere bene. Il sacerdote, ad esempio, che
trascurasse di informarsi su ciò che dice la Chiesa in materia di
morale sessuale o familiare, quando lo si consultasse per un
discernimento di coscienza, commetterebbe una colpa di igno-
ranza crassa.

In caso di errore vincibile della coscienza attuale, il sogget-
to commette una colpa doppia:

– è responsabile della colpa che è stata commessa;
– è altresì colpevole di non essersi preoccupato di illumina-

re la sua coscienza privandola perciò di un’informazione che
le era indispensabile.

«Quando l’uomo poco si cura di cercare il vero e il bene –
o quando ha acquisito l’abitudine del peccato – la coscienza
diventa quasi cieca» (GS 16). Priva di luce, infatti, cessa di



1 Cf. T. BELMANS, Le paradoxe de la conscience erronée d’Abélard à Karl
Rahner, «Revue Thomiste» 90, 1990, 570-586.
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orientarsi e di costituire una sorta di bussola morale. Ribadia-
mo che ogni uomo è responsabile «della» sua coscienza prima
di esserlo «di fronte» ad essa.

L’AUTORITÀ DELLA COSCIENZA ERRONEA

Bisogna seguire la propria coscienza quando si inganna? È
l’interrogativo di sempre che incontra oggi un favore rinnovato.1

La legge morale è non di rado rimessa in causa. Taluni
dubitano della sua pertinenza, altri del suo carattere di obbli-
gatorietà. Già si è accennato al “dissenso” che attraversa buo-
na parte dell’opinione cattolica dopo la pubblicazione dell’en-
ciclica Humanae vitae (1968). Essa ha provocato la rimessa in
causa del Magistero, delle sue dichiarazioni, nonché delle sue
modalità di esercizio. Ne risulta spesso un disorientamento
generale che riguarda laici e pastori. Questi ultimi trovano più
comodo rimandare alla coscienza personale. «Avete una co-
scienza di fronte alla quale siete, alla fine, responsabili, se-
guitela». Il guaio è che la coscienza non sempre parla in modo
molto chiaro oppure, peggio ancora, essa si inganna. Quale
autorità può avere la coscienza erronea?

IL PENSIERO DI SAN TOMMASO

Ciò che san Tommaso d’Aquino dice al riguardo

Numerosi sono gli autori contemporanei che, benché abi-
tualmente preferiscano ignorarla, si appellano all’autorità di
san Tommaso per sostenere che bisogna sempre seguire la
propria coscienza, anche quando è in errore. In realtà san
Tommaso non è così perentorio quando sostiene che la co-
scienza obbliga anche se è erronea.



CAPITOLO 19 – La coscienza erronea 183

È opportuno dapprima ricordare che il termine coscienza
non riveste sempre nell’Aquinate il senso volutamente sogget-
tivo2 che ha assunto per un moderno.

Per san Tommaso è Dio stesso che parla alla coscienza dando-
le la legge che la struttura (sinderesi). La sinderesi è l’habitus che
coglie e formula i due grandi principi della vita morale: il bene
è da fare, il male da evitare. E in questo non può sbagliare
(De Veritate, q. 16 a. 2). A partire da essa innanzitutto, poi
dalla conoscenza dei primi principi della legge naturale, infine
dai dati dell’esperienza, la ragione pratica emette un atto che
san Tommaso chiama appunto “coscienza”. Tale atto non è
altro che un giudizio pratico, in quanto mira a orientare
l’azione, ed è normativo. A quest’ultimo titolo è suscettibile di
essere vero o falso.3

San Tommaso insegna che la coscienza obbliga persino
quando si inganna,4 invocando un argomento fondamentale: la
coscienza obbliga, non in base al proprio giudizio, ma perché
crede di esprimere nel modo giusto la legge di Dio. «La legge,
infatti, non si applica ai nostri atti che attraverso la mediazio-
ne della coscienza» (Super ad Rom. 14, 14, lect. 2, n. 1120).

«Sapere che non si deve fare una cosa, in coscienza, non è
altro che ritenere che si agirebbe contro Dio se la si facesse. Ora,
agire contro Dio è peccare» (Super ad Gal. 5, 3, lect. 1, n. 282).

San Tommaso presenta due esempi particolarmente forti:

«Astenersi dalla fornicazione, p. es., è un bene: e tuttavia la
volontà non può perseguire tale bene se non in base alla presen-
tazione della ragione. Se quindi ciò venisse presentato dalla
ragione erronea come un male, verrebbe perseguito sotto

2 J. P. TORREL, Tommaso d’Aquino. Maestro spirituale, Città Nuova, 1998;
G. CAVALCOLI, Il concetto di coscienza in San Tommaso d’Aquino, in
AA.VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi, ESD, Bologna 1992.

3 Cf. I. DE CELAYA, La sinderesis, principio de rectitud moral, in AA.VV.,
Etica y teologia ante la crisis contemporanea, Pamplona 1980.

4 Cf. S. PINCKAERS, La Conscience et l’erreur, «Communio» XVIII, 5 sept. -
oct. 1993.
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l’aspetto di male. Quindi la volontà sarebbe cattiva, poiché vor-
rebbe un male: non già un male che è tale per se stesso, ma per
accidens, cioè in forza dell’apprezzamento della ragione. E così
credere in Cristo è una cosa essenzialmente buona e necessaria
alla salvezza: ma la volontà non può tendere a questo se non in
base alla presentazione della ragione. E quindi, se la ragione pre-
sentasse tale cosa come un male, la volontà non potrebbe volerla
se non come un male: non perché sia un male per se stessa, ma
perché è un male nella considerazione della ragione» (S. Th.,
I-II, q. 19, a. 5).

Seguire la propria coscienza

Giunti al termine della nostra analisi, ci troviamo in grado di
formulare un ultimo principio: ogni uomo deve seguire la pro-
pria coscienza, anche quando essa è erronea. Tale principio può
essere invocato solo se in presenza di più condizioni insieme.

La prima condizione è immediata: la buona fede. Nel giudi-
zio considerato, il soggetto deve aver fatto tutto ciò che gli era
possibile per giungere alla verità. Se malgrado tutto non vi è
pervenuto, l’errore non gli è imputabile.

In altre parole, bisogna seguire la propria coscienza anche
quando è in un errore invincibile.

Altre due condizioni sono più generali e stanno a monte.
In primo luogo, una condizione di cultura morale: la prima
preoccupazione del soggetto deve essere quella di illuminare
la coscienza, di procurarle qualsiasi informazione di cui abbia
bisogno, in una parola, di coltivarla. Perciò deve staccarsi da
una concezione troppo narcisistica della coscienza e accoglie-
re la parola dell’altro, che le apporta una luce indispensabile.
Questa condizione mira a evitare il rischio del soggettivismo
secondo il quale la coscienza personale, chiusa nelle sue pro-
prie argomentazioni, rifiuterebbe ogni intervento esterno.

Una seconda condizione può essere definita di salute
teologale: è una condizione diventata cruciale per i cattolici di
oggi. La coscienza resta l’ultima istanza del giudizio morale sol-
tanto nella misura in cui crede di interpretare giustamente la
legge morale, che non è altro, per i credenti, che la legge divina.



Il Magistero ha ricevuto il carisma dell’interpretazione auten-
tica della legge divina. Se si presenta un conflitto tra la legge
morale della Chiesa e la coscienza, questa deve accertarsi che
la voce di Dio che le parla direttamente sia più «chiara»,
più autentica di quella che le arriva attraverso la mediazio-
ne della comunità dei credenti. Si tratta di una condizione
sine qua non affinché la coscienza conservi la sua autorità, per-
sino nell’errore.

Come si vede, in ogni caso, l’autorità e la dignità della co-
scienza le derivano dalla sua relazione con la verità. Sintetizza
la Veritatis Splendor (n. 63):

«È comunque sempre dalla verità che deriva la dignità della
coscienza: nel caso della coscienza retta si tratta della verità ogget-
tiva accolta dall’uomo; in quello della coscienza erronea si tratta
di ciò che l’uomo sbagliando ritiene soggettivamente vero. Non è
mai accettabile confondere un errore “soggettivo” sul bene mora-
le con la verità “oggettiva”, razionalmente proposta all’uomo in
virtù del suo fine, né equiparare il valore morale dell’atto compiu-
to con coscienza vera e retta con quello compiuto seguendo il
giudizio di una coscienza erronea. Il male commesso a causa di
una ignoranza invincibile, o di un errore di giudizio non colpevo-
le, può non essere imputabile alla persona che lo compie; ma
anche in tal caso esso non cessa di essere un male. (…) La
coscienza, come giudizio ultimo concreto, compromette la sua
dignità quando è colpevolmente erronea, ossia “quando l’uomo
non si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza
diventa quasi cieca in seguito all’abitudine al peccato”».

SEGNO DELL’UMANO

La coscienza è il segno ultimo dell’umano, il suo punto più
elevato. È lei che permette a questo bipede di stare in piedi e
di compiere il suo mestiere di uomo. È lei che lo incita ad
alzare il capo nella prova, a guardare il cielo e a contemplare
le stelle, mentre i suoi piedi inciampano nelle difficoltà del
momento. È la coscienza che lo spinge a ripartire di buon
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passo dopo aver inciampato; e che gli dà la forza di resistere
allo scoraggiamento quando la voglia di desistere sembra
sopraffarlo. Essa autorizza a non disperare di fronte alla mise-
ria morale, perché il peggiore dei peccati non spegnerà mai la
scintilla spirituale accesa in fondo al cuore di ognuno.5

Partecipando di una medesima coscienza, gli esseri umani
possono riconoscersi fratelli, aiutarsi portando i pesi gli uni
degli altri, dirigersi con il medesimo slancio verso la patria
definitiva in cui le lacrime cesseranno mentre risuonerà una
musica a festa. Quanta riconoscenza esprimerle! Come una
madre attenta, la coscienza guida i nostri passi.6 Come un
severo pedagogo, ci riporta sul giusto cammino. Ci incita, ci
rimprovera, ci sferza al punto da infastidirci talvolta, tanto
ardente è il suo desiderio di condurci alla beata liberazione! È
vero che giudica i nostri atti, ci è stata data appunto per que-
sto, ma il suo giudizio procede dall’amore. Ci propone di
aprirci al perdono. Se la amassimo con altrettanto amore, con
quale rispetto accoglieremmo i suoi dettami! Con quale sicu-
rezza consulteremmo questa bussola nel cuore della tempesta!
Di quale gioia si illuminerebbe il nostro cammino, di quale
calore si accenderebbe la nostra comunità umana, perché
avremmo imparato a guardare nella medesima direzione!

I martiri sono stati i grandi testimoni della coscienza. Dai
primi cristiani che rifiutavano di rinnegare la fede, ai martiri
del nostro tempo che si sono levati contro i totalitarismi di
ogni sorta, passando per Tommaso Moro che, dopo molte esi-
tazioni, preferì obbedire alla coscienza piuttosto che al sovra-
no, a cui aveva tuttavia giurato fedeltà, o i preti che durante la
Rivoluzione francese, per motivi di coscienza, denunciarono il
tentativo politico di una chiesa nazionale e separata da Roma:
tutti hanno testimoniato dei combattimenti di luce. Hanno
seguito la voce della verità fino in fondo. Versando il loro san-
gue hanno professato la verità dell’uomo e la verità di Dio.
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5 Questi ultimi paragrafi sono tratti dalla raccolta Des combats de lumière,
3ª conf. L’une et l’autre voix, cit.

6 Cf. L. MELINA, Simbolismo sponsale e materno nella formazione della
coscienza morale cristiana, «Anthropotes» 8, 1992, 171-197.
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BOTTA M., Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?

FORTINI V., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1

FORTINI V., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2

PEDERZINI N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario

(Anno A, B, C)

BARILE R., Il Rosario

PEDERZINI N., Vivere bene. Una conquista, un’arte, 2a ed.

MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane

dell’Europa, 3a ed.

SCHÖNBORN C.,Gesù Maestro. Scuola di vita

COGGI R., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.
PEDERZINI N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza

PANE R., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi

BENETOLLO V., ISTITUTO SAN CLEMENTE, Piccolo catechismo sul sacramento

della penitenza

PEDERZINI N.,Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza

BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fede

BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino in un soffio

PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.

PEDERZINI N.,Gli angeli camminano con noi

BIFFI G., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.

PEDERZINI N.,Mettere ordine, 19a ed.

SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani
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BIFFI G., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.

PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.

PEDERZINI N., La solitudine

PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.

SCHÖNBORN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Divina

Misericordia

MASTROSERIO N., Il giubileo

CAVALCOLI G., La buona battaglia

PEDERZINI N., Ave Maria, 3a ed.

CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica

COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre

PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.

PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.

PEDERZINI N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.

BIFFI G., L’eredità di santa Clelia

BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale

BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai giovani

BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale

BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea,Glossa continua super Evangelia

vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;

vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656;

vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648;

vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.

vol. 6,Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.

vol. 7,Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri

Boetii De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento aiNomiDivini di Dionigi, Super LibrumDionysii de Divinis Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche

De ente et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli

Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino

e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’edizione
italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in carattere corsivo.
Cf. J.-P. TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, ESD,
Bologna 2017.
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Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.

L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii

De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it.,

pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd., trad. it.,

pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros

Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.
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Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd.,

commento, testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,

“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:

Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri

De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria

et reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae

II-II, qq. 67-71, introd., trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,

introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:

Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,

La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distolgo-

no dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem,

De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahentium

homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere, introd.,

trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a ogni

sezione, testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);



vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae,

in 4 volumi, introduzioni, testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp.

248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad.

it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it.,

pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo, De aeter-

nitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX,

pp. 968;

vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX,

pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-

XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,

De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol. 5, Le virtù,De virtutibus in communi,De caritate,De correctione fraterna,

De spe, De virtutibus cardinalibus; L’ unione del Verbo Incarnato,

De unione Verbi Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;
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vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino e trad. it.,

qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina,De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X,

pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, introd., testo latino

e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino e trad. it.,

qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias,

Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa del Brabante, La

dilazione nella compravendita,DeRegno adRegemCypri,Epistola adDucissam

Brabantiae,De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria, Dieci

Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini, Le pre-

ghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente, In Symbolum Apostolo-

rum, In orationem dominicam, In salutationem angelicam, In duo praecepta

caritatis et in decem legis praecepta expositio,Officium de Festo Corporis

Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teolo-

gia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae, testo latino

e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.
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ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità.Vita e opere di Tommaso d’Aquino, 3a

ed. completamente rivista, pp. 624.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino,
2a ed., pp. 764.
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